COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 26 del 10/02/2021
OGGETTO: COMITATO DENOMINATO GIARDINO DEGLI ANGELI - CONVENZIONE
PER LA MANUTENZIONE DEL "GIARDINO DEGLI ANGELI" - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE - ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:10 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 26 del 10/02/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: COMITATO DENOMINATO GIARDINO DEGLI ANGELI - CONVENZIONE
PER LA MANUTENZIONE DEL "GIARDINO DEGLI ANGELI" - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE - ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– nell'angolo nord ovest dei cimitero comunale esiste uno spazio conosciuto in passato
come limbo ed ora rinominato Giardino degli Angeli.
– è stato costituito in data 30.11.2015 da parte di alcuni volontari un comitato ai sensi
degli art. 39 e seguenti del c.c. denominato "Giardino degli Angeli" (nel prosieguo
indicato come Comitato), libera associazione di cittadini animati dal comune
intendimento di valorizzare e preservare la memoria del luogo comunemente conosciuto
come "Limbo", sito a nord ovest del Camposanto del capoluogo del Comune di Cittadella
al fine di provvedere alla manutenzione ordinaria dello spazio stesso, in accordo e sotto
la guida dei servizi territoriali di questo ente.
– con deliberazione n. 69 del 03/05/2017 la Giunta Comunale approvava lo schema di
convenzione con il Comitato per la gestione dello spazio sopra menzionato posto a nord
ovest del cimitero del capoluogo e oggi conosciuto col nome di Giardino Degli Angeli.
– in data 12 Giugno 2017 Comune di Cittadella e Comitato hanno sottoscritto la
CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL “GIARDINO DEGLI ANGELI” Rep. n.
1713;
– il rapporto collaborativo previsto in detto protocollo d'intesa è stato di natura
sperimentale, ai fini della valutazione della prosecuzione delle attività in esso previste e
la sperimentazione ha dato esito positivo.
– il Comitato, con lettera prot. n. 37302 del 17.12.2020, chiede di poter proseguire le
attività previste presso tale luogo con una convenzione al fine di definire e regolare i
rapporti.
– l'Amministrazione Comunale intende proseguire l'iniziativa ritenendola meritevole;
PRESO ATTO CHE il comitato trae i mezzi per il suo fine dalle azioni di volontariato sia dei
membri, che di terzi, che da altre associazioni od enti e attraverso contribuzione finanziaria
volontaria;
VISTA la convenzione, qui allegata, per far parte integrante e sostanziale del presente
atto;
PRESO ATTO CHE il rapporto collaborativo non comporterà oneri per l' Amministrazione
Comunale;

PRESO ATTO della competenza in materia a favore della Giunta Comunale;
VALUTATA la valenza della convenzione proposta e dell'effetto di mantenimento e
valorizzazione dell'area in oggetto.
VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
1. di approvare, nell'ambito della prosecuzione dell'azione di valorizzazione dell'area posta
nord ovest del Cimitero del Capoluogo, lo schema di convenzione tra questo Comune
ed il Comitato denominato "Giardino degli Angeli", allegata alla presente delibera sub.
A), per le attività di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria per il periodo
Natalizio con apposizioni di decorazioni adeguate al periodo, organizzazione di
celebrazioni ed eventi di preghiera per un massimo di tre volte all'anno;
2. di fissare la validità di tale convenzione dalla data di sottoscrizione della presente al
31.12.2022, riservandosi il rinnovo, in caso di riscontrato proficuo esito delle attività
previste in convenzione;
3. di prendere atto che per l'esecuzione della convenzione, non vi sono costi a carico di
questo ente;
4. di autorizzare il Dirigente del quarto settore alla sottoscrizione della convenzione testé
approvata, e di effettuare tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente
deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, De
Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 5 del 10.02.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

